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VERBALE 
 N.  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
22 DICEMBRE 2020 

 

 

 
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di DICEMBRE alle ore 17:30, giusta convocazione della 

Presidente Prof.ssa Fausta Scardigno con convoc. Prot. N 4272/II-1 si è riunito in videoconferenza il 

Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Poli per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente- delibera; 

2. Piano dell’offerta formativa 2020/21 con Aggiornamento PTOF 

3. Progetti di Istituto per l’a.s.2020/21;curriculari,extracurriculari 

4. Variazioni al P.A. a.f.2020 

5. Autorizzazione stipula contratto pluriennale per affitto fotocopiatori 

6. Attività negoziale del Dirigente Scolastico 

7. Chiusure prefestive a.s.2020/21 

8. Ratifica adesione rete “patto educativo di comunità – Mappatura collaborativa2 con 

capofila IISS “G.Salvemini” 

9. Campionati studenteschi 2020/21. Avviamento pratica sportiva 

10. Valutazione sulla Didattica digitale integrata:organizzazione, apprendimenti, 

valutazione 

11. Varie e d eventuali 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i consiglieri con modalità 

mail alle ore 17:25  del giorno 22 dicembre e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti 

posti all’ordine del Giorno. 

Verbalizza l’ins. Farinola Angela che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo 

collegiale.  

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, quindi invita il Dirigente 

Scolastico ad introdurre la discussione sull’argomento  all’O.d.G. 
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente- delibera 
Il D.S. chiede ai consiglieri di approvare l verbale della seduta precedente  che è stato 

inviato tramite mail sulla piattaforma Gsuite . Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA N. 109 Approvazione del verbale della seduta precedente- delibera 

 
2. Piano dell’offerta formativa 2020/21 con Aggiornamento PTOF 2019/22 

Il Dirigente Scolastico comunica che quest’anno è stato necessario elaborare delle modifiche al  

Piano dell’Offerta Formativa a causa di alcune indicazioni ministeriali nazionali e a causa anche 

dell’emergenza  COVID 19 che ha imposto modelli organizzativi diversi in ottemperanza alle 

disposizioni di legge per la prevenzione del rischio.  

Pertanto il documento, già approvato durante il collegio del 18 dicembre, è stato aggiornato nei 

seguenti punti:  

 Curricolo di educazione civica; nomina del Responsabile di Istituto e del Coordinatore 

Il D.S. chiarisce che la L. 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel 

primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione 

civica affidata cosi in con titolarità ai docenti della classe . Già in sede di Collegio si è 

provveduto ad individuare nel coordinatore di classe la figura didattica di riferimento che 

formulerà la proposta di voto in sede di scrutinio e svolgerà un compito di regia nella fase 

attuativa. Inoltre nel collegio stesso è stata nominata la docente prof.ssa L. Minervini quale 

responsabile di istituto. 

Si passa quindi alla illustrazione del curricolo elaborato in collaborazione con i docenti del 

team digitale, delle FF.SS. e condiviso con i dipartimenti e i consigli di interclasse. 

 Piano annuale di inclusione. 

Il D.S. illustra il PAI evidenziando i punti di forza e criticità dei processi di inclusione, in 

un’ottica miglioramento ma anche di adattamento alla DAD. 

 Valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria  

Il D.S. spiega come ai sensi del Decreto Legge n.22/2020 (art. 1 comma 2 – bis) e della 

Ordinanza Ministeriale 2158 del 4.12.2020 da quest’anno scolastico, la valutazione periodica 

e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia 

espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a 

differenti livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base- – Intermedio – 

Avanzato.) 

 Valutazione degli apprendimenti in situazione di DDI 

 Il D.S. spiega che è necessario apportare delle integrazioni al documento approvato nel 

precedente anno scolastico a causa del mutato scenario che si è verificato nell’istituto, che 

vede una doppia modalità di lavoro tra alunni in presenza e alunni a casa, che rende difficile 

la valutazione.  

Si procede quindi alla votazione. 
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Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione del  Piano dell’offerta formativa 2020/21 

con Aggiornamento PTOF 2019/22 - DELIBERA N. 110   

 

3.Progetti di Istituto per l’a.s.2020/21;curriculari,extracurriculari 

Il D.S. passa alla trattazione del terzo punto all’odg sottolineando che la gran parte avranno luogo 

solo a condizione le condizioni epidemiologiche connesse al SARS-COV-2 lo consentano.  

Dopo attenta analisi delle iniziative proposte, allegate al verbale,  il Consiglio  all’unanimità approva i 

Progetti proposti interni per l’anno scolastico 2020-21. 

 DELIBERA N. 111 Approvazione progetti POF 2020/21  

 

 

4.Variazioni al P.A. a.f.2020 

5.Autorizzazione stipula contratto pluriennale per affitto fotocopiatori 

6.Attività negoziale del Dirigente Scolastico 

 

 

7.Chiusure prefestive a.s.2020/21 

Il Dirigente comunica che è stata già richiesta dal personale ATA, in apposito incontro secondo 

la normativa vigente,e concordata con la RSU,  la chiusura della scuola nei giorni prefestivi in 

coincidenza con la sospensione/interruzione dell'attività didattica e precisamente nelle seguenti 

date: 7, 24 e 31 dicembre 2020;  tutti i sabato di luglio e agosto.  

Il Consiglio all'unanimità approva 

DELIBERA N. 114 Chiusure prefestive a.s.2020/21 

 

8. Ratifica adesione Rete “Patto educativo di comunità – Mappatura collaborativa” con 

capofila ITET  “G.Salvemini” 

Il D.S.riferisce che l’ ITET  “G.Salvemini” in merito all’ “Avviso USR Puglia n.35703 del 2/12/2020: 

rilevazione dei bisogni al fine di accedere al finanziamento dei patti Educativi di comunità” ha 

proposto agli Istituti Comprensivi cittadini di costituire una rete  “MAPPATURA COLLABORATIVA” - 

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’, finalizzata alla realizzazione del progetto dal titolo “DAGLI  

OCCHI AL CUORE – MAPPATURA EMOZIONALE DI MOLFETTA” elaborato dal predetto Istituto 

capofila. 

La Rete e il relativo progetto mirano a:  

• Sviluppare le life skills, comprese le competenze digitali;  

• Stimolare innovazione e creatività per formulare soluzioni alle sfide locali/globali;  

• Ricercare e individuare le migliori pratiche globali e trasferirle nel proprio contesto 

geografico; 
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• Sviluppare e/o consolidare il curriculo verticale attraverso metodologie innovative 

(Collaborative Mapping); 

• Favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale con particolare riferimento 

all’Agenda 2030; 

• Sperimentare la didattica outdoor per favorire la conoscenza della geografia dei luoghi e del 

patrimonio culturale. 

Con l’adesione al progetto la scuola, attraverso l’ITET “Salvemini” entrerà a far parte della rete 

nazionale “Collaborative mapping”  

Il Consiglio, ritenendo valido il progetto e pienamente rispondente al PTOF, all’unanimità si esprime 

a favore dell’adesione alla rete.  

DELIBERA N. 115 Adesione Rete “Patto educativo di comunità – Mappatura collaborativa”  e 

rete nazionale “Collaborative mapping”. 

 

9.Campionati studenteschi 2020/21. Avviamento pratica sportiva 

Il D.S. comunica al Consiglio che è stato costituito il Centro Sportivo scolastico che avrà come 

finalità quella di organizzare tutte le attività sportive svolte da questa istituzione scolastica, 

compresa la partecipazione a manifestazioni quali i Giochi Sportivi Studenteschi nonostante la 

difficoltà e l’incertezza del momento storico.  

Si conferma la disponibilità da parte degli stessi docenti dello scorso anno e quindi Mastriopierro 

Margherita, Cives Luigi, Silvestri Patrizia per Scuola, Sport e Disabilità e Angione Maria. Viene 

altresì confermata la composizione del Comitato di Istituto per i Gioci studenteschi. 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità. 

DELIBERA N. 116 Campionati studenteschi 2020/21. Avviamento pratica sportiva 

 

10.Valutazione sulla Didattica digitale integrata:organizzazione, apprendimenti, 

valutazione 

Il D.S. spiega che, in sede di collegio è stata presentata la proposta di rubrica di valutazione 

degli apprendimenti in situazione di Didattica Digitale integrata a causa del mutato scenario che 

si è verificato nell’istituto, che vede una doppia modalità di lavoro tra alunni in presenza e alunni 

a casa, che rende difficile la valutazione. Il Consiglio prende atto, con sostanziale condivisione 

del documento di pertinenza didattica. 

 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione ha termine alle ore 18:45 

Per attestazione di presenza, la registrazione della videoconferenza verrà acclusa agli atti della 

scuola. 

   Il segretario       La presidente 

       Ins. Angela Farinola                 prof.ssa Fausta Scardigno  


